COD. PRATICA: 2013-002-11733

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Servizi innovativi alle imprese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 10169 DEL 19/12/2013

OGGETTO:

POR FESR 2007-2013 - Asse I - attività b1. Approvazione Bando TIC Basic
2013 – II Call per la concessione di contributi per l’introduzione e la
diffusione delle TIC nelle PMI. approvato con D.D. n. 8181/2013. Proroga
dei termini di presentazione domande.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 09/08/2008;
Vista la D.G.R. del 3 settembre 2008 n. 1110 avente ad oggetto: “Regolamento della
Commissione Europea 800/2008 del 6 agosto 2008. Istituzione regime di aiuto alle PMI per
servizi ex artt. 26, 27 e 33.”;
Visto il Regime di aiuto X4/2008 Regime di aiuto alle PMI per servizi ex artt. 26, 27, e 33
Reg. (CE) n.800/2008;
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Visto il Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 settembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato di importanza minore pubblicato sul GUCE del
28/12/2006;
Visto il POR-FESR 2007-2013 per la Regione Umbria – approvato con Decisione CE
C(2007) 4621 del 4/10/2007 – Asse I;
Vista la D.G.R. del 16 settembre 2008 n. 1162, avente ad oggetto: “POR FESR 2007-2013
Regione Umbria – Adozione dello Strumento di Attuazione Regionale (SAR)”;
Vista la D.D. n. 8181 del 30/10/2013 avente ad oggetto: “POR FESR 2007-2013. Asse I.
Attività b1. Pacchetto Competitività 2012-2013. Approvazione Bando TIC Basic 2013 – II Call
per la concessione di contributi per l’introduzione e la diffusione delle TIC nelle PMI.”,
pubblicata sul SO n. 4 al BURU n. 51 del 13/11/2013, e s.m.i.;
Visto in particolare l’art. 7, comma 4, che stabilisce l’8/01/2014 quale data di avvio della
presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni;
Vista la nota inviata dall’Associazione degli Industriali dell’Umbria, (ns Prot. n. 174365 del
18/12/2013) con la quale, in riferimento al Bando in oggetto, si chiede una proroga del
suddetto termine;
Preso atto, altresì, delle analoghe richieste formulate per le vie brevi da altre associazioni di
categoria;
Ritenuto, in accordo con il Responsabile dell’Ambito di Coordinamento Impresa e Lavoro, di
prorogare il termine di avvio per la presentazione delle domande di ammissione alle
agevolazioni al 14/01/2014;
Ritenuto inoltre, di prorogare contestualmente anche il termine ultimo di cui all’art. 7, comma
7, previsto per la presentazione delle domande, inizialmente previsto per l’11/02/2014 al
17/02/2014;
Ritenuto infine pubblicare la versione consolidata del Bando TIC Basic 2013 II call nel sito
internet Ufficiale della Regione Umbria al canale Bandi;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2013 di approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013;
Vista la legge regionale n. 18 del 25 settembre 2013 di assestamento del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013;
Vista la D.G.R. n. 1068 del 30/09/2013: "Bilancio di direzione assestato per l'esercizio
finanziario 2013 ai sensi della L.R. n. 13 del 28/02/2000."
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prorogare, relativamente al bando TIC Basic 2013 II call approvato con D.D.
n. 8181/2013 e s.m.i., il termine, di cui all’art. 7, comma 4, di avvio della presentazione
delle domande di ammissione alle agevolazioni al 14 gennaio 2014;
2. di prorogare contestualmente anche il termine ultimo di cui all’art. 7, comma 7, previsto
per la presentazione delle domande, inizialmente previsto per l’11/02/2014 al 17/02/2014;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. di pubblicare, altresì, la versione consolidata del Bando nel sito internet Ufficiale della
Regione Umbria al canale Bandi;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 18/12/2013

L’Istruttore
- Simone Secondi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 18/12/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Guido De Angelis
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 19/12/2013

Il Dirigente
Edoardo Pompo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2

segue atto n. 10169

del 19/12/2013

3

